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SE SEI ANCORA INDECISO
SU QUALE DELLE TUE PASSIONI

TRASFORMARE IN PROFESSIONE,
SCUOLA FUTURO LAVORO

È L’OCCASIONE GIUSTA PER TROVARE
LA TUA RISPOSTA



Il corso è rivolto a chi desidera acquisire 
competenze per realizzare produzioni 
audiovisive con attrezzatura professionale, 
gestire e diffondere contenuti in rete per 
aziende e società ed elaborare progetti
artistici. La formazione attraversa unità 
didattiche dedicate rispettivamente alla 
fase di  ideazione, progettazione, sceneg-
giatura, realizzazione e produzione di un
progetto multimediale.

Il corso mira a formare professionisti che, 
oltre ad essere preparati a sviluppare il 
sistema software per la comunicazione 
multicanale, padroneggiano le regole e le
strategie di comunicazione.
Il corso è sviluppato con la collaborazione 
dell’agenzia PrimeWeb di MMM Group, 
realtà guida nell’attuazione di progetti 
digitali su misura integrati con le più 
avanzate strategie di design e al passo
con le evoluzioni tecnologiche. 

Il corso mira a formare professionisti in 
grado di operare con tecniche e metodi 
avanzati di animazione 2D e 3D per
realizzare video destinati al web, alla 
pubblicità o alla distribuzione televisiva. 
Il Digital Animator è in grado di effettuare 
autonomamente la  produzione completa 
di un progetto di animazione: dall'idea-
zione, allo sviluppo e ottimizzazione, fino
al rendering finale.

Il corso è destinato a trasferire agli
studenti le regole e i segreti della scrittura 
cinematografica, insegnando loro a
trasformare una trama in uno script.
Lo sceneggiatore è in grado di analizzare 
una sceneggiatura e riconoscere le
principali tecniche di scrittura per il 
cinema per poi confrontarle con il più 
vasto mondo delle narrazioni complesse 
negli ambienti mediali del XXI secolo.
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Il corso è pensato per chi desidera
coniugare la passione per il videogioco 
con l’occupazione professionale e aspira 
a una carriera specialistica nel settore 
videoludico. Il corso si svilupperà in modo 
progressivo favorendo la padronanza del 
game e del level design sia dal lato del 
gameplay sia dal lato dello storytelling.

Il corso, progettato in collaborazione   
con Umana Spa, è destinato a formare
specialisti per la sicurezza informatica. 
L’esperto di Cyber Security identifica i 
rischi legati all’utilizzo di servizi informatici 
e propone soluzioni volte a garantire un 
livello di sicurezza complessivo che 
risulti adeguato alle esigenze specifiche.
Gli studenti saranno preparati in termini 
di principi di programmazione sicura, 
sicurezza dei sistemi operativi e delle 
applicazioni web e sui sistemi di preven-
zione degli attacchi di rete.

Il corso ha lo scopo di istruire i partecipanti 
a impostare e realizzare in autonomia la 
grafica di una pagina. Il grafico impagina-
tore si occupa della progettazione e della 
realizzazione grafica delle pagine di
quotidiani, periodici e libri. Grande atten-
zione verrà riservata al trasferimento di 
competenze legate alla grafica del
prodotto editoriale, alle tecniche di fotolito, 
di rilegatura e di stampa e soprattutto ai 
programmi di produzione editoriale 
InDesign  e al software Photoshop. 

Il corso è rivolto a chi desidera acquisire 
competenze sia tecniche che organizzative 
nell’ambito della gestione e conservazione 
documentale. Parte centrale del corso è  
rappresentata dai sistemi di archiviazione, 
mappatura e digitalizzazione del materiale 
iconografico e testuale.
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Scuola Futuro Lavoro rappresenta la parte operativa e
formativa della Fondazione UN FUTURO PER L’ASPERGER
che sostiene in qualunque forma la promozione della qualità 
della vita delle persone con funzionamento Asperger.

www.unfuturoperlasperger.org

S C U O L A  F U T U R O  L A V O R O

Via Ondina Valla 2, Milano (angolo Viale Cassala 48/1)

TEL. 02.36592431 / info@scuolafuturolavoro.it
@scuolafuturolavoro  @scuolafuturolavoro

SCUOLA FUTURO LAVORO organizza corsi post-diploma di alta formazione in linea con 
le aree disciplinari in espansione e in risposta alla trasformazione digitale che ha
interessato il mercato professionale.

Inserito nell’albo regionale degli operatori accreditati per la formazione, l’istituto gode di 
uno spazio didattico ultra moderno, con a disposizione strumentazione e tecnologie
altamente professionali.

Lontano dall’adottare una didattica statica basata su lezioni frontali, vengono utilizzate 
solo metodologie didattiche attive che vedono l’alunno al centro, teso verso un
programma formativo mirato a obiettivi di conoscenza strettamente aderenti alla realtà 
prossima.

Le lezioni teoriche sono supportate da un consistente apparato esperienziale che si
traduce nella metodologia didattica del learning by doing capace di migliorare l’efficienza 
e la familiarità con le competenze progressivamente acquisite.

Distinguendosi dall’insegnamento individualistico o competitivo, viene adottato anche il 
cooperative learning che permette agli alunni di lavorare in gruppo, sentendosi
reciprocamente corresponsabili dell’esito di un progetto e incoraggiandone fortemente 
l’interdipendenza positiva. Il piano di studi confluisce in un workshop di sintesi finale, 
durante il quale gli studenti, coadiuvati da un team di esperti, si misurano con un progetto 
concreto e con una committenza reale.

SCUOLA FUTURO LAVORO è anche la prima scuola organizzata per rispondere ai bisogni 
educativi speciali di studenti con sindrome di Asperger, in quanto adotta le più moderne 
tecniche di intervento e di facilitazione all’apprendimento consone ai disturbi dello
spettro autistico. 
Attraverso accortezze didattiche, ambientali e sensoriali congeniali alle fragilità tipiche 
dei disturbi pervasivi dello Sviluppo,  accompagna gli studenti in un processo di
maturazione professionale e consapevolezza del proprio potenziale talento. 


